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A Hi dure voglie de l'afpra mia dina, 
Che vuol ch’io yiua in perpetue dogli? 

6'ella m’accoglie mi mira, c mi ride 
Jo pur bramoio la miro pejifofp. 
Ahi che ^infinge, e d’honefto fi pinge, 

£i timido, e baflb mi moftropenfofo. 
Che ben pietofo diuerria yn fallo 
Di pietà (carfomi moftra il bel volto 
Poi mira intanto,eh-io rafciughi il piant# 
A hi che mercede eh’hà la naia fede, 

dunque qual fia rimedio al mio male 
■Non credo yguaJc nell’inferno fia. 
Ahi pena ria,non fo che mi fare, 
S’io gli flò apprefiò confumo me fieiTo f 
A hi che s’io fuggo gelofo mi ftrugo. 

hda poi che’J imo dettino empio,c fatale 
Prefitte tale il mio viuer mefehino. 
Piangerò infino, che morte fia tale 
Quello mio core, che dira Tempre, 
Ahi crudo amore lòccorrialmiocoro, 

ECcol'alba, ecco l’aurora, 
Eccqil forche m’mnamora, JJL 

Eccoli bel del paradifo, 
Che m’hà’l pctto,el cor diuifo, 
Ecco l'alma, 11. 
Ecco l’alma, e la mia vita, 
Tanto à me cara, c gradita „ 

Ecc* 



ficco Cloridc amorofè* 
Vermiglietta come rofa, tt* 

Più foaue, e più gentile* 
Più del fol del, Vago Aprile#’ 
Ecco il petto, 11. 
Ecco il petto allabaftrino * 
Via più bel del gelfemmo. 1 

O mia fpe me, ò mio teiòro 
Soccorretemi* ch’io moro, il; 
Soccor rete a la mia vita* 
Tanto a me cara, e gradita# 
Soccorrete, 11 
Soccorrete al mifer core, 
Chepcrvoilangijii'ce,c morie'< 

ficcò il ver tefor d’ami. re* 
Viua fiamma del miocore. 
Ecco il ibi che m’arde, c ftrugg<% 
E che ratto a me fen f ugge. 
Ecco l’alma, ih 
Ecco l’alma, e la mia fiella# 
Viadelfol aliai più bella, L|A mia Fili crude!fpeflb mi fogge, 

fi gioifce,d’amor4 che’lcor mi tmiggtì* 
Ma pietofatal vòlta,mi tnira,m*àfcoìu,L_ 
Ah leproualfe ì miei graui martiri. 
O felici miei caldi foipiri v , 

Quandoi uaghi capelli l'ciogli e al ucnto, 
oui, lacci al mio cor ardermi lento, 

A * fi co.i 



É con gioia infinit3#nrii fana e da vita, 11». 
Ah fc piouaffc ramare mie pene, 
O Iqjui nue dure catene. 

Quando gira ucrm : gìipcchicelelii, 
Par che a mor nifi la e vinto redi, , 
Eco dolce Corrilo,mi inoltra il bel uifo,lL 
A hi con quai’artc d’amor Jufinghiera, 
Vopr.iuar, Ja mia fede fincera 

Ma fe ibi per prouar sYo fon fedele, 
Hor lì inoltra pietofa, & hor crudele, 
Mi fenica,mi ltrugga,mi lega,mi fuga,lì» 
Che fo'l'pirarper altri non pofs'io 
D'altro amor,che dell’idolo mio. IL lieto A minta un giorno 
Sedei a l’ombra d'vn’abcto adorno# 
P cantando dicea con armonia# 
Viua la donna mia, 11. 

Quando la bella Glori# 1 
Che nalcofìa giacea tra l’herbe, e i fiori 
Cantandoanch’clfa difie con amore, 
Vma il mio bel pallore* 

Reltò il paftor intanto 
Sbigottito a fentir lì dolce canto, 
E di fife (oipifando ahimè melchin# 
Quello è cantar diuino. 11. 

Poi le n’andò uelocé 
Verfoquel ioco,oué fentia la voce # 
E conobbe a gli oceh 1# c alle parole, 

cV 



Ghièra il futi a filato foie 
Onde fi colmo,e pieno 

D’ambo fi fero di dolcezza il fendi 
C he cantaron con uoec alte, e fonare 
Viua, urna l’amore. 11. AMorofetteninfe , 4 

Che tra le chiare ninfe: 
Bagnarti il biondo crine 
Vedefte fe’l mioamore 
A più di giaccio il core ' > 

tn quctti frefchi fonti 
Quanti fofpìrlon giunti 
Nc caran del mie male 
Perche dtdonna è ftile 
Biafmar uneorhumilé 

Ninfe leggiadre, c belle 
D'amor non giàr.belle 
Prego non mi alcondctft 
La mia fiorita ri ua / 
Che tien cjueft’alma fehiusl 

Ninfe leggiadre, e care 
Vditc il mio penare i 
Sc’lCielui facci liete 
Dite a coki che fugge 
Che il cor per lei fi fìruggfc 

Dite che qiierte Arennc 
Pan fe delle mie penne. 
E fe pur ita ortina» . i 

Dite 



Dite che quelli lumi 
Di pianto fan doi fiumi 

Che quelle piaggio appriche- 
Con quellelelue amiche 
Non fon fe non ricetto 
Ih penne è di martiri 
Di pianti c di fofpiri. 

De pt rpietàde in fchiera 
JPama che al t utto pera 
O Ninfe uaghe è amato 
Fate fede» cortei 
Come io moro per lei 

O ninfeo ualli, omonti 
o p;aggie appriche o fon» 
Adite alla bella Clori 
Che fe per lei mi sfacio 
Rimolh il cor di giaccio Fiorite piagge 

Fiere feluaggìe, 
E voi falfofi monti. 
De (late pronti 
A’miei dogliofi acéntì 

Fraofcure feiuc. 
Fracrude beiue 
Menando vo mia uita. 
Beltà infinita 
Della mia uaga Clori 

€> Cleri ingrata. 



Vietata, 
Che fei di pietà Ignuda 
Tu fei fi cruda 
Con chi t’ama,e t’adorai 

Ti prego ai'coka 
Vna foluoka, 
Il tuo caro Fileno, 
jJel'uobelfeno ’ , 
V°mafep?r mia vita*. • A ile giòie, alle gioie pallori, . 

Allegioie, ai diletti a gli amori, 
jìcco che forge l’aurora ridente 
pi mille augeletti ilgarrir il fente, 
Sii, siinondormite Pallori, 
Alle gioie, a i d de tti a gli a mori. 

Ecco l’alba, ecco l’alba ridente, 
Ecco Falba, ecco l’alba lucente, 
G>ù perla valle di chiari torrenti 
fafcendp fen vanno li gregi,gli armenti 
Sii sii sù . 

jpc miratCjde mirate il bel giorno, 
Che fen vien, che fen uien tutto adorpo, 
% conacenti a l’aura gradita, 

- Eludiamo il bel giorno che l’alba c’inuita 
Sù sù sù 

^aiutiamo falutiamo l’aurora, 
che le piagge,le piaggi?c'indora, 
fcco Febo,coi raggi dorati, 
Di roie c di £ofi p’adorna i bei prati, 

Sù, 5Ù6Ù 7 Se 



SI bramate faper che cofa è amore, 
Ni fax vi uogiìo fe A pollo da anno. 

Che altro non c che che'l ftion dì kmq. 
J>rima il manico in man fi toglie pronto, 

£ poi s’accofta la pania con panza 
Per daf principio a l’amoroià danza » 

Si accorda poi l’ottaua col bordone, 
Pino che s’alza la iottana alquanto, 
.Econdolcezza fi fica tu'lcanto. 

Si va poi tasteggiando a poco, a poco. 
Gallando quel piacer che fi dikra. 
Ma non bilogna romper la rofetta. MI parto a hi torte ria, 

Il cor ti lalfPi e l’atflitta alma mia, 
JSie morrò nò, che amo.r non uoie a Dio 
Dolciisimo ben mio. 

Mi parto, e fol un guida . . 
De l’alma,e del mio cor lalpemeion-'a, 
Nc mo^P no>cht “1 dolce afianno auu;ua 
Polcifsinia mia Diua, 

Mi parto, e u° lontano (no 
Sempre chiamando li poltro nome in uar 
Ne morrò nò,che il del mt dona aita, 
polcitsnna mia ulta. * 

M: parto o mia Signora, 
che già del mio partir è giorno l'hora. 

Ne moro>flgA£jVj W**Wn «“SfoAfiNai 
polcilsim? ^ |Okì>£NÒN* 

N. ingr,- 


